
in collaborazione con

Evento accreditato MIUR. 
Istituto di Gestalt HCC Italy è accreditato MIUR per la 

formazione del personale scolastico (decreto 22/07/2010). 
E’ previsto l’esonero dal servizio

corso di formazione  

docente

iscrizione e costo

informazioni

luogo

Dott. Michele Borghetto
Psicologo e Psicoterapeuta della Gestalt. Perfezionato in DSA e 
nell’approccio cognitivo comportamentale ai disturbi dell’età 
evolutiva. Veneto, socio S.I.P.G. e membro del consiglio direttivo 
della S.I.Di.N. (Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo)

Per pre-iscriversi è necessario compilare 
la procedura on-line sul sito: www.gestalt.it. 

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, tale da consentire 
l’attivazione del corso,  riceverà una mail con le indicazioni necessarie 

per perfezionare l’iscrizione.

il costo del corso è di € 65
E’ possibile utilizzare il Bonus Carta del Docente. 

Per assistenza all’utilizzo del Bonus inviare una email a info@gestalt.it

Centro Attivamente
Via Einaudi 122, Conegliano (TV) 

Contatti per informazioni sulla didattica: 
        michele.borghetto@gmail.com

        339 44 97 016

Contatti per informazioni amministrative:
        segreteria@gestalt.it

L’evento è rivolto a insegnanti e 
altri operatori coinvolti nell’attività 
didattico-educativa nel campo dei 
DSA e BES e vuole fornire un 
quadro dei risultati recenti della 
ricerca psicopedagogica e un 
aiuto all’interpretazione e alla 
utilizzazione delle relazioni 
psicodiagnostiche ed alla 
realizzazione di progetti didattici 
personalizzati in base al profilo 
dell’alunno.

“non ho mai insegnato ai 
miei allievi; ho solo cercato 

di fornire loro le condizioni 
in cui possono imparare”

Albert Einstein

Ore 9.00 - 13.00

DSA e BES: definizioni, sviluppi, e 
aggiornamenti recenti nella ricerca.

Aspetti legislativi e normativi a 
supporto dello studente e della 
scuola.

Cosa può fare la scuola di fronte ad 
un profilo DSA- BES?

Ore 14.00 - 18.00 

La lettura della diagnosi.

IL PDP, dalla diagnosi all’intervento.

Potenziare le risorse cognitive.

“The right mind”. La relazione con lo 
studente come risorsa per 
l’apprendimento. 

Esercitazioni in piccolo gruppo.

Discussione casi.
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